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Circ. n° 75                                                                                        Alghero 25 Gennaio 2023  

  

  

Ai Docenti   

agli Studenti e alle loro famiglie  

dell’I.I.S. PIAZZA SULIS   

Al DSGA   

Al Sito  

  

Oggetto: Assemblea d’Istituto degli studenti del 30 gennaio 2023   

  

Vista la richiesta presentata dagli studenti, l’assemblea viene autorizzata per il giorno lunedì 30 

gennaio 2023 dalle ore 11:00 alle ore 13:15.  

L’assemblea si svolgerà nell’auditorium della sede IPIA e sarà coordinata dai candidati alla carica di 

rappresentanti nel Consigli d’Istituto.  

Nel corso dell’assemblea si svolgeranno le elezioni suppletive per l’individuazione dei rappresentanti 

degli studenti nel Consiglio d’Istituto. Il seggio verrà allestito in un’aula del piano terra e le operazioni 

di voto dovranno essere gestite da tre studenti (un presidente e due scrutatori individuati dai candidati)  

I docenti, in considerazione del fatto che si tratta della seconda assemblea in presenza dopo tre anni 

sono invitati a collaborare per:  

• Verificare la presenza degli studenti, i quali dovranno presentarsi al docente in servizio per 

l’appello;  

• Garantirne la sorveglianza per favorire lo svolgimento tranquillo dell’assemblea e delle 

operazioni di voto.  

Gli alunni delle classi che nella giornata del lunedì svolgono normalmente lezione nella sede IPIA: 

• entreranno alle 08:30 e si recheranno nelle proprie aule per l’appello; 

• alle ore 9:00 si  recheranno nell’auditorium per partecipare alle attività del Concorso “Luca 

Scognamillo”; 

• alle ore 11:00 parteciperanno all’assemblea di Istituto 

Gli alunni di tutte le altre classi entreranno direttamente alle ore 11:00 presso la sede dell’IPIA per 

partecipare all’assemblea 

Al termine dell’assemblea gli studenti faranno rientro nelle proprie abitazioni.  

 

  

 Il Dirigente Scolastico    

 Prof. Vincenzo Graziano Scanu  
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  
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